
Dopo aver coinvolto decine di migliaia di ragazzi a Torino e Catania (5.000 nel solo 2021), 
arriva a Milano (in Via Miramare, 15) la “Piazza dei Mestieri”: un luogo di aggregazione e un 
innovativo modello di imprenditoria sociale, inclusione ed educazione per i giovani, in cui 
sperimentare un approccio positivo alla realtà, dall’apprendimento al lavoro, dal modo di 
usare il proprio tempo libero alla valorizzazione dei talenti di ciascuno.

La Piazza dei Mestieri è un’esperienza di comunità che coinvolge imprese, scuole, istituzioni
e terzo settore che formano una rete a sostegno dei giovani in difficoltà, dando una
risposta efficace al fenomeno della dispersione scolastica – che, secondo l’Istat 1 ,
interessa in Italia 543 mila ragazzi (il 13,1%, una delle quote più alte nell’Ue) -, e favorendo al
contempo lo sviluppo di un quartiere, l’incontro generazionale ed etnico, la ripartenza
dell’occupazione giovanile e la diffusione della cultura.

Mercoledì 27 aprile 2022, alle 11.00, in Via Miramare, 15 a Milano, sarà presentata la sede
milanese della Piazza dei Mestieri, che sarà la nuova casa dei progetti di formazione per i
ragazzi a rischio dispersione scolastica, dei percorsi di integrazione per gli stranieri,
dell’orientamento per permettere a tutti di intraprendere la strada più adeguata alla
propria realizzazione professionale e personale, degli eventi culturali e delle proposte per il
tempo libero.

Interverranno a presentare il progetto:

Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri
Cristiana Poggio, Vicepresidente Piazza dei Mestieri
Paolo Galeffi, Responsabile Piazza dei Mestieri di Milano
Ragazzi della Piazza dei Mestieri

https://www.diocesi.torino.it/
https://www.diocesi.torino.it/site/wd-tipo-appuntamenti/altro/


Marco Rasconi, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo
Filippo Nicolò Rodriguez, Consigliere Delegato di Enel Cuore Onlus
Andrea Lecce, responsabile direzione impact di Intesa Sanpaolo

Per partecipare e informazioni: emanuela.capitanio@wondercomunicazione.net
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